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              A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA

     Ai  Sigg. GENITORI ALUNNI

 I.C. “A. MASSAZZA” DI MEDE

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.
                Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 27 febbraio 2019

Si  comunica  che   l’ Organizzazione  Sindacale  Unicobas  Scuola  e  Università ha  proclamato  lo
sciopero nazionale   dell’intera giornata di mercoledì 27 febbraio 2019 di tutto il personale docente,
educativo ed ATA della scuola  a tempo indeterminato e determinato, esentando dallo stesso sciopero i
lavoratori DSGA FF. 
Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità ha aderito l’Associazione ANIEF. 
 Si fa presente che la comunicazione dell’eventuale adesione allo sciopero è assolutamente volontaria.

Si invitano i Sigg. Docenti : 

Scuola Primaria classi 3^-4^-5^ e Scuola Secondaria di 1° grado:
-  a  far  scrivere  sul  diario  agli  alunni  (con  controllo  firma  dei  genitori  da  parte  del  docente
coordinatore),  la comunicazione dello sciopero e che pertanto non si assicura il regolare svolgimento
delle lezioni.

Scuola Infanzia e Scuola Primaria classi 1^ e 2^:
- a consegnare copia dell’avviso allegato alla presente comunicazione da rendere firmata dal genitore.

     Il Dirigente Scolastico
                            Dott.ssa Paola GUASCHI*

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

e/g
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MASSAZZA” di Mede (PV)
         

prot. N .1282 del 19/02/2019
                      

         Ai genitori alunni 
  Scuola Infanzia   e Primaria     

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.
               Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 27 febbraio 2019

    
Si  comunica  che   l’ Organizzazione  Sindacale  Unicobas  Scuola  e  Università ha  proclamato  lo  sciopero
nazionale  dell’intera giornata di mercoledì 27 febbraio 2019 di tutto il personale docente, educativo ed ATA
della scuola  a tempo indeterminato e determinato. Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità ha
aderito l’Associazione ANIEF pertanto non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

       Il Dirigente Scolastico
                                Dott.ssa Paola GUASCHI*

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”
"-----------------------------------------
Alunno_____________________Classe_________Scuola Infanzia/Primaria di ___________ ___________

                                                                                        Firma genitore per presa visione della comunicazione       
                                                                                          _________________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MASSAZZA” di Mede (PV)                    

prot. n. 1282 del 19/02/2019    
                                                              Ai genitori alunni 

  Scuola Infanzia   e Primaria     

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca.
               Proclamazione sciopero nazionale intera giornata 27 febbraio 2019

    
Si  comunica  che   l’ Organizzazione  Sindacale  Unicobas  Scuola  e  Università ha  proclamato  lo  sciopero
nazionale  dell’intera giornata di mercoledì 27 febbraio 2019 di tutto il personale docente, educativo ed ATA
della scuola  a tempo indeterminato e determinato. Alla suddetta azione di sciopero e con le stesse modalità ha
aderito l’Associazione ANIEF pertanto non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

       Il Dirigente Scolastico
                                 Dott.ssa Paola GUASCHI*

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”
"-----------------------------------------
Alunno_____________________Classe_________Scuola Infanzia/Primaria di _________________ 

                                                                              Firma genitore per presa visione della comunicazione 
                                                                             _________________________________________   
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